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1. Analisi della situazione della classe
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:

 La classe è composta da 13 alunni di cui 1 BES.

2. COMPORTAMENTO

Ad oggi NON si evincono comportamenti irrispettosi nei riguardi del docente ed dei compagni. la classe mantiene 
un comportamento corretto, un paio di ragazzi sembrano comunque estraniarsi dalle lezioni e vanno sollecitati 
nella partecipazione. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI

Tutto sommato non si notano attriti fra loro, anche se si identifica una divisione in gruppi tra gli studenti.

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE

Le attività proposte vengono seguite senza polemiche, non sempre con l’attenzione e la partecipazione desiderata.

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

Nulla da dichiarare

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE

Sembrano interessati e motivati a sviluppare le loro competenze attraverso le attività proposte, necessitano 
comunque di un dialogo aperto, diretto e partecipato. Si devono sentire coinvolti e responsabilizzati. 

7.IMPEGNO

Non sempre adeguato e scarso livello di attenzione. 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE

Il rispetto delle consegne non è  sempre adeguato, soprattutto per mancanza di organizzazione e autonomia 
personale nella gestione dei tempi.
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9.PROGRESSI

Essendo all’inizio dell’anno e alcune materie completamente nuove non si hanno dati per poter esprimere un 
giudizio in merito

10. METODO DI STUDIO

Frammentario e discontinuo

11. PROFITTO

Essendo all’inizio dell’anno con alcune materie completamente nuove non si hanno dati per poter esprimere un 
giudizio in merito

12. FREQUENZA

La frequenza nel suo globale e abbastanza assidua. 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA

La maggior parte delle assenze è dovuta a motivi familiari o di salute

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.

Risentono molto di lacune di tipo matematico e di logica.
   

 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al PECUP (profilo 
educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento e in conformità a  d.Lgs 61 del 
13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’

TITOLO UDA COMPETENZE TAR-
GET

COMPETENZE
COLLEGATE

COMPITI 

DI REALTA’

ASSE   MATERIE

1

“Raffreddiamoci”

Comunicare; Acquisire ed 
interpretare l’informazione;
Individuare collegamenti e 
relazioni.

Lavorare in gruppo e di-
vidersi I compiti e 

Conoscere i tipi di 
impianto: tipologie 
pneumatiche, mecca-
niche

 Conoscere le caratter-
istiche tecniche degli 
impianti

Conoscere i principi di 
identificazione dei 
guasti

Descrivere, pro-
gettare e rappre-
sentare al CAD un
impianto di raf-
freddamento di un
automobile e co-
noscere eventuali 
problemi e danni. 
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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1 (afferente UDA 1): Le macchine semplici  

Conoscenze Abilità Competenze 
Leve di primo secondo e terzo genere Riconoscere il tipo di leva ed applicare la formula  Riconoscere il tipo di

leva e calcolare il
vantaggio 

dell’apparecchio di
sollevamento  

Carrucola fissa mobile paranco semplice, multiplo
argano e verricello 

Conoscere come funziona e saper calcolare il  vantaggio 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: Le sollecitazioni semplici 

Conoscenze Abilità Competenze 
Definizione di corpi elastici ed isotropi, tensione e

deformazione 
Saper descrivere cosa sono lo sforzo e la deformazione Riconoscere il tipo di
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sforzo a cui è 
sottoposta la travatura

ed applicare 
correttamente le 

formule per calcolare
le caratteristiche 

Sollecitazione di trazione e compressione, taglio,
flessione e torsione 

Calcolo delle sollecitazioni della travatura 

 
 
 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3 (afferente UDA 1): Cuscinetti  

Conoscenze Abilità Competenze 
Tipologie di cuscinetti e classificazioni in base al carico Riconoscere il tipo di cuscinetto e sapere quali tipi di carichi

sopporta 
Conoscere le tipologie

più comuni di 
cuscinetti, i carichi che 

sopportano e saper
disegnare un
montaggio 

Montaggio dei cuscinetti Conoscere i principali metodi di bloccaggio e saperli
disegnare 

Formula della durata di un cuscinetto Saper calcolare la durata di un cuscinetto tramite abaco 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4 (afferente UDA 1): Cinghie e funi metalliche 

Conoscenze Abilità Competenze 
Cinghie piatte trapezoidali e dentate Conoscere il principio di funzionamento e le formule,

nonché il disegno meccanico di una puleggia 
Conoscere le tipologie
più comuni di cinghie, i
carichi che sopportano
e saper dimensionare

una trasmissione
meccanica 

Calcolo di una trasmissione tramite tabelle Saper dimensionare una cinghia per una trasmissione 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5: Ruote dentate 

Conoscenze Abilità Competenze 
Ruote dentate di frizione, variatore continuo di

velocità 
Conoscere il meccanismo di funzionamento, il campo di

applicazione e le formule 
 

Conoscere le tipologie
più comuni di ruote 

dentate, i rapporti di 
trasmissione e i campi

d’impiego  

Ruote dentate cilindriche e rappresentazione
convenzionale delle ruote dentate 

Ruote dentate a denti elicoidali e coniche, Vita senza
fine-ruota elicoidale 

I rotismi e i riduttori 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 6 (afferente UDA 1): Principi di energetica  

Conoscenze Abilità Competenze 
Termometri e capacità termica Conoscere il principio fisico e saper applicare le formule Conoscere le principali

modalità di 
trasmissione del calore

e la dispersione in
impianti di

riscaldamento 

Modalità di trasmissione del calore Conoscenza dell’argomento nella pratica 

Flusso termico Calcolare il  calore disperso in un’abitazione 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 7: Termodinamica dei gas e cicli otto e diesel 

Conoscenze Abilità Competenze 
Termodinamica dei gas e trasformazioni ideali: isocora

isoterma isovolumica ed adiabatica 
Conoscere il principio fisico e saper applicare le formule Conoscere le principali

trasformazioni
termodinamiche 

Primo e secondo principio della termodinamica Conoscenza dell’argomento teorico 

Ciclo di Carnot, ciclo Otto e ciclo Diesel ed
approfondimenti sulla meccanica biella manovella e 

pistone 

Saper disegnare un ciclo Otto e  Diesel applicato alla
pratica nei motori 

 
 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 8 (afferente UDA 1): Principi di Idraulica

e pneumatica.
Conoscenze Abilità Competenze 

Principio di Pascal e legge di Stevino Riconoscere il principio fisico e saper applicare le formule,
simbologia 

Conoscere i principi
della fisica alla base
dell'oleodinamica  

Conservazione della massa 

Teorema di Bernoulli e Torricelli e perdite di carico 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 9 (afferente UDA 1): LAB Disegno assistito al calcolatore  

Conoscenze Abilità Competenze 
Barre degli strumenti del programma AutoCAD Saper disegnare un pezzo meccanico di bassa difficoltà al 

CAD inserendo le quote principali 
Capacità di imparare

e di lavorare sia in
modalità 

collaborativa sia in
maniera autonoma ed

eventualmente
realizzare pezzi con

stampante 3D

Principali comandi per il disegno 2D di componenti
meccanici 

Gestione dei layers 

Comandi per la campitura e la quotatura 

Elaborazione di un disegno 2D con cartiglio e
quotatura partendo da un pezzo meccanico semplice 

 
 

UNITA’ FORMATIVA 10 (afferente UDA 1): LAB Metrologia 

Conoscenze Abilità Competenze 
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Principi di funzionamento ed utilizzazione degli
strumenti di lavoro: calibro e micrometro. Principio di

funzionamento  . 
 

Acquisire una certa padronanza manuale riguardo le
principali attività pratiche di misurazione di precisione su

un pezzo meccanico e rappresentarlo graficamente 
 

Capacità di misurare e

disegnare tecnicamente mediante

convenzioni a norme UNI

 
 

UNITA’ FORMATIVA 11 (afferente UDA 1): LAB Prove sui materiali metallici 

Conoscenze Abilità Competenze 

Prova di trazione  Saper distinguere tra elasticità e plasticità di un materiale, 
rottura duttile e rottura fragile, differenza tra snervamento e

rottura 

Conoscere le principali
prove meccaniche per

determinare le 
caratteristiche di un

materiale 

Prove di durezza Rockwell Brinnell Vikers Conoscere la modalità di verifica della durezza di un 
materiale 

Prova di resilienza: pendolo di Charpy Conoscere la modalità di verifica della resistenza agli urti di 
un materiale 

 
UNITA’ FORMATIVA12 (afferente UDA 1): LAB Idraulica e cenni di pneumatica 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere I tipi di pompe e gli 
utilizzi

Dimensionamento di una pompa in base alla portata, 
velocità e distanza. 

Conoscere gli utilizzi delle pompe e

rappresentare impianti semplicial

simulatore al PC e Conoscere I tipi di compressori e utilizzi Criconoscere I compressori  

Conoscere principali elementi accessori  Riconoscere valvole, attuatori, pulsanti, ecc. 

 
 
 

1. Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
1 Le macchine semplici 

 
Ottobre E' in grado di distinguere i 3 tipi di leva e la schematizzazione degli organi di

sollevamento più comuni 

2 Sollecitazioni semplici Novembre E' in grado calcolare le caratteristiche della sollecitazione per sforzo normale, di
taglio, di flessione e di torsione

3 Cuscinetti volventi, 
classificazione 
montaggio e durata dei 
cuscinetti 

Dicembre E'  in  grado  di  riconoscere  le  tipologie  più  comuni  di  cuscinetto  e  il  tipo di
montaggio, sapere quali carichi supporta e di calcolarne la durata tramite abaco e
formula

4 Cinghie e funi Gennaio E' in grado di riconoscere le tipologie più comuni di cinghie e sceglierle in base
all’applicazione, e calcolare il tiro di una fune

5 Ruote dentate Febbraio E' in grado di riconoscere le tipologie più comuni di ruote dentate,  rotismi  e
calcolare modulo e rapporto di trasmissione

6 Principi di energetica: 
capacità termica, 
trasmissione del calore, 

Marzo E' in grado di calcolare i consumi di un impianto di riscaldamento
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flusso termico 

7 Termodinamica dei gas,
trasformazioni  dei  gas
ideali,  primo e secondo
principio  della
termodinamica,  i   cicli
termici:  ciclo  Otto  e
ciclo 
Diesel  

Aprile E' in grado di descrivere il ciclo di Carnot, a 4 tempi a benzina e Diesel, spiegare
il funzionamento di un motore a 2 e 4 tempi

8 Elementi di 
oleodinamica: principio 
di Pascal, conservazione 
della massa, teorema di 
Bernoulli, tipi di pompe 

Maggio E' in grado di comprendere i concetti  ed applicare le formule dell' oleodinamica 
negli esercizi proposti

9 LAB  Disegno  assistito  al
calcolatore  / CAD  

Ottobre 
giugno 

E' in grado di disegnare al CAD 2D un componente meccanico assegnato, con
quotatura del medesimo, in vista e in sezione

10 LAB: Metrologia Ottobre-
Novembre 

Sa  prendere  una  lettura  di  un  pezzo  meccanico  padroneggiando  calibro
decimale ventesimale e micrometro, e ne conosce il principio di funzionamento 
 


11 LAB: Prove sui materiali 
metallici 

Dicembre-
Giugno 

Conosce quali sono e come vengono eseguite le prove principali sui materiali

2. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro 
____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X 
Laboratorio 
di_INFORMATICA___ 

 
Altro 
___________________ 
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3. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

4. VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze X Impegno X  

 
 
 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione X 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza X 
Interesse X Comportamento X 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 1 1 1  
Pentamestre 2 1 1  

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se
sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
 

 

 Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO 
□  
X   In orario curricolare 
X   In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
X   Esami o soluzioni di casi pratici 
X   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
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X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, etc 
X   Offerta di occasioni gratificanti 
X   Studio assistito in classe 
X   Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
X   Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO 
□  
X   In orario curricolare 
X   In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
X   Rielaborazione dei contenuti 

 
 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
 

Disponibilità per attività di recu  pero:      SI  NO 
□  
X In orario curricolare 
X In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
X Sviluppo dell’autonomia di studio 
X Sviluppo della capacità critica 

 
 
Data di consegna:  31/10/2022  

         __Fragale Riccardo_______ 
 
 

 
                                                                                                                                        
___Olivelli Filippo_______
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